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UE: PROTEZIONE DEI CONSUMATORI DEI SERVIZI FINANZIARI - I 
Per creare un sistema finanziario più sicuro e più sano, prevenire future crisi e ripristinare la fiducia dei con-

sumatori, la Commissione Europea ha proposto misure per garantire nei 27 un livello di protezione equo e 

completo dei consumatori dei servizi finanziari. I titolari di depositi bancari potranno ad esempio ottenere 

dalla loro banca una restituzione più rapida dei loro fondi (entro 7 giorni), un aumento della copertura (fino a 

€ 100.000) nonché maggiori informazioni sulle modalità di funzionamento della protezione a loro favore. Gli 

investitori potranno godere di maggiore protezione e indennizzi più rapidi in caso di frode, negligenza o er-

rori. Anche per i titolari di polizze assicurative sarà introdotta una protezione contro il rischio di inadempien-

za della compagnia assicuratrice. Perfettamente coerenti con gli impegni presi dall'UE nell'ambito del G20, 

le proposte sono ora trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio per essere esaminate. Il Commissario 

per il Mercato interno e i servizi Michel Barnier ha dichiarato:”L'adozione del pacchetto odierno rappresenta 

l'ultimo contributo della Commissione per apportare trasparenza e responsabilità al sistema finanziario euro-

peo e per prevenire o gestire future crisi.I consumatori europei meritano di più: devono poter essere sicuri 

che i loro risparmi, investimenti o polizze assicurative siano protetti indipendentemente dal paese dell’UE in 

cui vivono.Perché questo diventi una realtà, invito quindi il Parlamento europeo e il Consiglio a procedere 

rapidamente nell'approvazione del pacchetto presentato oggi”. Gli elementi fondamentali sono i seguenti: 

- Una maggiore copertura: l'aumento della garanzia a 100.000 euro entro quest'anno è stato confermato. Que-

sto significa che il 95% dei depositanti bancari nell'UE recupererà i propri risparmi se la banca fallisce. La 

garanzia riguarda ora le piccole, medie e grandi imprese nonché tutte le valute.Sono esclusi tutti i depositi di 

istituzioni finanziarie ed enti pubblici, i prodotti di investimento strutturati e i certificati di debito. 

- Pagamenti più rapidi : i titolari di depositi bancari saranno rimborsati entro 7 giorni mentre oggi molti tito-

lari di depositi devono attendere settimane, se non mesi, prima di poter recuperare i propri fondi. Per facilita-

re la rapidità dei pagamenti, i gestori dei Sistemi di garanzia dei depositi dovranno essere informati con un 

certo anticipo dalle autorità di vigilanza in merito a eventuali problemi incontrati dalle banche. Queste ultime 

dovranno specificare nei loro registri contabili se i depositi sono protetti o meno. 

- Semplificazione delle formalità amministrative: ad esempio, una persona che vive in Portogallo e ha un 

conto presso una banca in fallimento la cui sede centrale è in Svezia, verrà rimborsata automaticamente dal 

sistema portoghese che fungerà da punto di contatto. Il sistema svedese provvederà poi a rimborsare il siste-

ma portoghese. Ciò costituirebbe un notevole miglioramento rispetto alla situazione attuale, dove tutta la cor-

rispondenza deve avvenire attraverso il sistema del paese nel quale ha sede la banca in questione. Questa 

nuova impostazione comporterà minori adempimenti burocratici e pagamenti più rapidi. 

- Maggiori informazioni: i titolari di depositi bancari saranno maggiormente informati in merito alla copertu-

ra e al funzionamento del loro sistema attraverso una nuova scheda standard e tramite i loro estratti conto. 

- Finanziamenti responsabili a lungo termine: sono state espresse delle preoccupazioni in merito al finanzia-

mento degli attuali sistemi di garanzia dei depositi. Le proposte odierne ne garantiscono una maggiore solidi-

tà finanziaria grazie ad una procedura in quattro fasi: 1) un importante finanziamento anticipato permette la 

costituzione di una solida riserva; 2) se necessario, sono possibili integrazioni mediante contributi aggiuntivi 

successivi; 3) se ciò non sia ancora sufficiente, i sistemi possono prendere a prestito importi limitati da altri 

sistemi di garanzia (“prestiti reciproci”); 4) come ultima istanza, possono essere conclusi altri accordi di fi-

nanziamento in caso di necessità. Come ora, i contributi saranno effettuati dalle banche. Essi saranno però 

calcolati in modo più equo in quanto saranno proporzionali al rischio costituito dalle singole banche. 

I cittadini europei beneficeranno di una maggiore protezione dei loro depositi e potranno anche scegliere i 

migliori prodotti di risparmio in qualsiasi Stato dell'UE senza doversi preoccupare di eventuali differenze nel 

livello di protezione. 
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